Caorle Sun and Sand Villaggio San Francesco
DATE DI PARTENZA
Dal 10 luglio al 17 luglio 2022
Dal 17 luglio al 24 luglio 2022
Dal 24 luglio al 31 luglio 2022
Dal 28 agosto al 04 settembre 2022

DESCRIZIONE DESTINAZIONE
Caorle è un borgo storico marinaro che si affaccia sul Mare Adriatico a
nord est della Laguna di Venezia.

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA
La scuola estera nostra partner ha predisposto una sede presso il
Villaggio San Francesco. Dispone di aule luminose, ampi spazi verdi, un
vero e proprio parco acquatico, piscine, zona prendisole attrezzata con
lettini e ombrelloni, spazi dedicati ai “beach sports” e campi da tennis,
calcio, calcetto, basket, sala cinema e teatro.

CORSO DI LINGUA
Corso di lingua inglese di General English della durata di 15 ore settimanali
per un totale di 20 lezioni settimanali, in classi di massimo 15 studenti. Il
corso è tenuto da insegnanti madrelingua qualificati TEFL (Teaching
English as a Foreign Language) per l’insegnamento agli stranieri. Corso di
lingua riconosciuto dal British Council. Certificato di frequenza valido per il
credito formativo.

VITTO E ALLOGGIO
Sistemazione in villaggio 5*, in casette composte da due camere doppie
con letti singoli e con servizi privati. Trattamento di pensione completa
con tutti pasti serviti presso il ristorante del villaggio, packed lunch durante
le escursioni. Pasti anche per allergici e intolleranti. Merenda inclusa.

PROGRAMA DI ATTIVITÀ VISITE ED ESCURSIONI
è previsto un ricco programma di attività ricreative e culturali nello specifico:
- 1 escursione di intera giornata a Trieste;
- 1 escursione di mezza giornata a Caorle centro storico;
- 1 escursioni di mezza giornata a Oderzo centro storico;
- Tutti i pomeriggi organizzati con attività, esempio: canoa, beach volley, tennis, calcetto, danza, teatro;
- Tutte le sere organizzate con attività, esempio: caccia al tesoro, chill club, quiz night, torneo sportivo e
molto altro.
Tutte le attività sono supervisionate dallo staff della scuola.
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ASSICURAZIONI Incluse
Assicurazione multirisk, medico bagaglio e annullamento per motivi di salute, COVID incluso, con
copertura spese eventuale quarantena
Fondo nazionale di Garanzia
Polizza responsabilità civile terzi
Tutti i massimali sono conformi al Bando INPSIEME

PREZZI
Pacchetto dal 10/07 al 17/07
Pacchetto dal 17/07 al 24/07
Pacchetto dal 24/07 al 31/07
Pacchetto dal 28/08 al 04/09

Tutte le nostre proposte rispettano i requisiti minimi richiesti nel bando tra cui:
- pulizia delle camere e degli spazi comuni almeno una volta a settimana
- sostituzione biancheria da camera e da bagno almeno una volta a settimana
- accompagnatore/assistente come richiesto dal Bando Estate INPSIEME
- assistenza sanitaria H24
- servizio lavanderia

HIGHLIGHTS
Caorle
Località mare
Corso di lingua inglese
Escursioni di intera giornata a Trieste, Padova
Escursioni di mezza giornata a Caorle, a Oderzo, a Portogruaro, a Jesolo
Tutti i pomeriggi organizzati con attività sportive
Tutte le sere organizzate con attività
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